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KORG Krome EX 88
Produttore : Korg
Cod.Art. : 85548

WORKSTATION DIGITALE CON 88 TASTI
PESATI
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Stare al passo in una scena musicale mondiale in continua
evoluzione è una sfida per qualsiasi progettista di strumenti
elettronici. Con Krome EX, i progettisti di Korg hanno
meticolosamente selezionato i suoni che dovrebbero essere inclusi
in una workstation synth di oggi. In primo luogo, si sono
concentrati su EDM, con suoni polifonici di forte impatto, lead
synth accesi e kit di batteria incisivi che fanna alzare in piedi i
fan della musica. Anche gli strumenti etnici come kalimba, pan in
acciaio e kokyu - così come effetti sonori come quelli usati nei
film trailer e negli spot pubblicitari sono a bordo. Anche i
classici suoni "pane e burro" che non passano mai di moda sono
una
priorità assoluta per i sound designer di Korg. I suoni di piano,
piano elettrico e batteria sono il fondamento di tanta musica e
sono ben rappresentati nel Krome EX 61. Non dovrai mai cercare o
immergerti nei menu per trovare il suono perfetto per ogni
occasione. Avere suoni di pianoforte fantastici è di fondamentale
importanza per qualsiasi workstation seria. I suoni di pianoforte
del Krome EX sono stati registrati sotto la supervisione di Seigen
Ono, autorità riconosciuta della registrazione e masterizzazione
DSD. Questi sono suoni meravigliosamente vibranti basati sul
successo del D Grand nel Krome originale, espandendo
ulteriormente
la gamma di suoni di pianoforte nel Krome EX. E' stato anche
incluso un pianoforte verticale usato frequentemente nella musica
pop.
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Caratteristiche
- Tastiera NH (Natural Weighted Hammer Action), sensibile
alla velocity
- Display a colori TouchView 800 x 480
pixel
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KORG Krome EX 88
- 896 Programmi, 512 combinazioni
- Suoni ad alta fedeltà per pianoforte e piano
elettrico
- Amplificatori, cabinet ed effetti classici
modellati
- 2500 campioni di batteria, 48 kit
precaricati
- Doppio arpeggiatore polifonico
- Sequencer a 16 tracce
- Funzione Auto Song setup
- RPPR (Realtime Pattern / Play Recording)
- Collegati al computer tramite USB per trasferire i dati
MIDI
- Slot per schede SD per la registrazione e la gestione
di file dati
- Dimensioni: 1448 x 383 x 131mm
- Peso: 14,7kg
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Prezzo : €1.490,00 IVA inclusa (€1.221,31 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €1.299,00 IVA inclusa (€1.064,75 esclusa IVA)
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